
Il Pd di Curno mette il cappello su papa Francesco

Un’inquadratura dal film I compagni, di Mario Monicelli. Qui il prof. Sinigaglia, interpretato da Marcello Mastroianni, incita gli operai a non desi-
stere dalla richiesta di ridurre l’orario di lavoro da quattordici a tredici ore al giorno. La sua retorica è schietta e appassionata: fa a meno delle slàid
di PowerPoint, perché lui non è un trucibaldo aziendalista, parla al cuore degli operai che erano sul punto di mollare. Li invita a non mollare: «Vince
la battaglia chi dura un’ora di più». Nel nostro piccolo, anche noi ci siamo comportati così: non abbiamo dato ascolto ai “buoni consigli”, che c’invi-
tavano a lasciar perdere, perché il Pedretti aveva le spalle ben coperte, non ci siamo fatti impressionare dai gazzettieri culilingui. Non abbiamo smes-
so un istante d’incalzare la cosiddetta sinistra impedrettata, che ormai ha perso la faccia davanti al popolo autenticamente di sinistra.
Analogamente, non abbiamo fatto sconti a Bobomaroni, che non ha osato prendere una posizione virile e politica sulle mestizie curnensi. Il video può
essere visto collegandosi al sito Nusquamia (http://nusquamia.wordpress.com), recandosi alla pagina del 26 luglio, intitolata Per una cultura del
disprezzo.

Incredibile, sfacciato, ma vero. Se vi recate a Curno in via Marchesi
Terzi di sant’Agata Viendalmare e vi soffermate davanti alla bacheca
del Pd, potrete osservare che, sotto un invito a tesserarsi presso la loca-
le sezione del partito, è collocata la trascrizione di alcune (sacrosante)
parole di papa Bergoglio, contro l’egoismo e contro l’indifferenza.
Ora, noi non abbiamo mancato di plaudire alle parole di papa
Bergoglio, quando si è espresso, davanti alle rappresentanze del corpo
diplomatico vaticano, contro il carrierismo. Ma che sia proprio il Pd
curnense a pronunciarsi contro l’egoismo, ha veramente dell’incredibi-
le. Non è forse il Pd curnense il capofila dello schieramento aziendalsi-
milprogressista, non è forse l’egoismo il cardine dell’aziendalismo spu-
doratamente professato da esponenti di spicco del Pd curnense? E che
cos’altro è la “determinazione” tanto cara alla dott.ssa Serra, se non un
precipitato (nel senso chimico della parola) di egoismo puro?
Quanto all’indifferenza, giustamente condannata da papa Francesco,
con quale faccia al Pd curnense si permettono di presentare le parole
del papa venuto di lontano come particolarmente consone al proprio
sentire? Si sono dimenticati, i signori del Pd curnense, di essere impe-
drettati fino al collo? Si sono dimenticati di tutti gli appelli — è tutto
documentato — che abbiamo indirizzato loro, perché non fossero indif-
ferenti, perché si facessero carico di una doverosa condanna del gesto
pedrettesco, quello dell’ispezione in modalità di provocazione alla
c.d. moschea di Curno, nell’autunno del 2009? Loro furono indiffe-
renti, noi fummo vox clamantis in deserto. Eppure il Pedretti aveva
messo in cantiere un’odiosa provocazione, intollerabile presso i popoli
civili, tollerata dai similprogressisti curnensi (che ebbero la spudora-
tezza di dichiarare il Pedretti capro espiatorio, quando fu destituito
dalla carica di vicesindaco) condannata dall’art. 18 dei Diritti
dell’Uomo. Ma i similprogressisti preferirono voltare gli occhi dall’altra
parte, rendendo un omaggio improvvido ai fasti della politichetta, in
sintonia con il risentimento antigandulfiano che li animava e li possede-
va ieri, non meno che oggi: furono eticamente indifferenti.
Infine, quasi una ciliegina sulla torta, questo proclama culilinctorio è
vergato, verisimilmente, dalla mano di Pepito el memorioso, colui che
pretende di essere la memoria storica, proprio da lui, che ha svenduto
la nobile storia del socialismo umanitario agli aziendalsimilprogessisti.
Parla di altruismo e di solidarietà colui che ha venduto ai cinesi la licen-
za del bar dei progressisti, a un ottimo prezzo (in yuan sonanti, o in
equivalenti euro nostrani, profumati di felsinea mortadella e segnati
dal peto labronico). Forse che il Pepito ha spartito i proventi della ven-
dita della licenza fra i compagni che con la loro presenza assidua nel

bar hanno contribuito a renderlo appetibile agli acquirenti cinesi? In
una concezione classicamente di sinistra quel bar (e la relativa licenza)
non era un po’ dei cittadini che frequentavano la cooperativa, in par-
ticolare dei compagni “cooperanti”? Nello spezzone pubblicato su
Nusquamia, tratto dai Compagni di Monicelli, vediamo (al min 5 : 00
ss.) Mastroianni, ex professore di ottavino, traditore della classe bor-
ghese per un nobile ideale, divenuto rivoluzionario di professione, che
invita i compagni torinesi ad appropriarsi della fabbrica: «Chi lavora
in fabbrica, quattordici ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita?
Voi! Dunque la fabbrica è vostra!».
Analogamente quella licenza, in una prospettiva solidaristica, non era
di Pepito, ma apparteneva — anche — ai compagni cooperanti.
Certo, a norma di cacata carta, quella licenza è proprio di Pepito. Ma
il suo valore nasce da due componenti: dal lavoro del Pepito e dall’assi-
duità di presenza dei compagni cooperanti: quel che, in termini marxi-
sti, si direbbe una sorta di plusvalore. E, in una prospettiva solidaristi-
ca, quel plusvalore avrebbe dovuto essere restituito ai compagni.
Insomma, i compagni hanno realizzato il valore di quel bar, ma Pepito
si è preso tutto. A norma di cacata carta, è tutto regolare: certo, chi
dice di no? Però Pepito ci faccia il piacere: non metta il cappello sulle
parole del papa che ci invita a non essere egoisti, né indifferenti.

Una questione di coerenza (e di decenza)
Quella trascrizione delle parole del papa nella bacheca del Pd è vera-
mente una nota stonata, perché Pepito è un capitalista e i capoccia del
Pd sono stati evasori etici, al tempo del tentativo d’ispezione della
c.d. moschea, architettato dal Pedretti in modalità di provocazione.
Noi parliamo di onore, certo: ma ne abbiamo il diritto, perché da
uomini d’onore ci siamo comportati, contrastando l’allora potentissi-
mo Pedretti, correndo l’alea degli esiti di una denuncia che avrebbe
potuto essere devastante, qualora avesse avuto il seguito auspicato dai
nostri avversari (ma il Pedretti non prevalse, se ne tornò con le pive nel
sacco), mai desistendo dalla nostra battaglia di civiltà, tra il dileggio e
i cachinni dei traditori della nobile tradizione umanitaria della sini-
stra. Chiamarono la nostra battaglia di civiltà “lite di pollaio”, e i gior-
nalisti culilingui ci invitavano a darci una regolata, a rimboccarci le
maniche, invece di contrastare il Pedretti. Bella roba. Sarà stato lavo-
ro, invece, il servizietto che lorsignori giornalisti anglorobicosassoni
rendevano al Pedretti, andando a raccontare ai cittadini che noi
saremmo stati dei perditempo, quando combattevamo la nostra batta-
glia per la civiltà? Cose da pazzi!


